
 

 

 

 

 Domenica 11 dicembre 2022  

Raduno dei Signori partecipanti e partenza prevista per le ore 07.30 c.a. via autostrada con soste facoltative lungo il 

percorso. Arrivo a LUCCA. Incontro con guida per  visita di questa bella e vivace città, una delle più belle ed amate della 

Toscana, dove ovunque aleggia la musica di Puccini. Città racchiusa dentro un perimetro di quattro Km di mura 

Cinquecentesche, sono il simbolo più conosciuto della città. All’interno delle mura sorge il bellissimo centro storico, ben 

conservato, con le sue viuzze e stradine strette e le sue caratteristiche piazze su cui si affacciano casine Medievali e 

Palazzi Rinascimentali. Il natale splende anche a Lucca, con tantissimi eventi e luminose proiezioni colorate in tutti i 

monumenti del centro storico, dove verranno allestiti i mercatini di Natale.  

Trasferimento in Versilia per pranzo in ristorante a base di pesce  

Pomeriggio libero a disposizione per grande shopping di Natale !  

Oltre alle più eleganti e belle boutique di FORTE DEI MARMI , 

troverete anche numerose opportunità di acquisto al Grande 

mercato, con oltre 200 bancarelle rigorosamente selezionate che 

offrono ai propri clienti gli articoli di tendenza e le ultime novità 

della moda del momento. Nel periodo di Natale, sarà possibile 

trovare tante idee regalo anche per addobbare la casa, 

oggettistica, bijoux, giochi per bambini e tantissime proposte tra 

le più trendy e particolari !  

Partenza per rientro con sosta facoltativa lungo il percorso ed 

arrivo previsto in serata 

PREZZO € 75,00  P.P.         MINIMO N.35  PARTECIPANTI 

Nel prezzo sono compresi: Bus gran turismo munito di ogni 

comfort ed a Vostra completa disposizione per tutta la durata del 

viaggio – visita guidata di Lucca – pranzo in ristorante e bevande 

Nel prezzo non sono compresi:  ingressi -  mance e tutto quanto 

non espressamente citato nel presente programma. 

 

 

 

Al momento dell'iscrizione dovranno essere versati  € 30,00 a persona 
Quote valide al 28.10.2022  
Le iscrizioni termineranno il giorno 25.11.2022 O fino esaurimento disponibilità  
Informiamo la nostra gentile clientela che, a bordo di tutti i nostri mezzi, verranno applicate tutte le nostre 
misure anti-covid secondo normativa vigente  

 

ORGANIZZAZIONE TECNICA:  RESCO TRAVEL - Via D. Alighieri, 34    50066 REGGELLO (FI)   Tel.055/868009   

Fax 055/868351 info@rescotravel.it  www.rescotravel.it 

SEGUICI ANCHE SU FACEBOOK ED INSTAGRAM !  

mailto:info@rescotravel.it
http://www.rescotravel.it/

